E’ convocato
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 15 luglio, ore 20.45
in Oratorio per un incontro
con il nuovo parroco,
che farà il suo ingresso in
Parrocchia
nel mese di settembre.
Sarà presente il Vicario foraneo
don Roberto Laurita
°°°

Mercoledì 17 luglio ore 20.45
Consiglio parrocchiale per gli
affari economici con la
presenza dell’Amministratore
della Diocesi
dott. Giorgio Ros.

SS. MESSE PER I DEFUNTI
DAL 14 AL 21 LUGLIO 2019

Domenica 14 luglio
XV DEL TEMPO ORDINARIO

def. Sartor Nicola e Regina
ore 09.00 def. Condotta Angela
ore 11.00 def. Rita Geni Salvador
def. Mario Baldassi, Lorenzi Marina
ore 07.30

14 luglio 2019
Lunedì 15 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 secondo intenzione
Martedì 16 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Sergio, Rosetta,

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Quando le regole oscurano
la legge di Dio
Angela e Filippo

Mercoledì 17 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Bertolo Alfonso e Guglimina
Giovedì 18 luglio
ore 07.00 def. Gabriella e Federico
ore 18.00 def. Verardo Pietro

def. Maria Brusadin

Oggi Sposi

Venerdì 19 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.00 def. Santarossa Severina e

Sist Benvenuto

Ci uniamo alla grande gioia di
Cordazzo Antonella e Barbarotto Stefano

che sabato 13 luglio alle ore 10.30 si
sono uniti in matrimonio.

Sabato 20 luglio
ore 07.00 secondo intenzione
ore 18.30 def. Fantin Renzo e

Navarria Concettina

Durante la cerimonia il loro figlio Elia
ha ricevuto il Sacramento del Battesimo.
“Il Signore mandi dal cielo il suo aiuto
e li custodisca”.

Domenica 21 luglio
XVI DEL TEMPO ORDINARIO

def. Domenico e Maria Biscontin
ore 09.00 def. Luca e Elsa
ore 11.00 per la Comunità
ore 07.30

La straordinaria
intelligenza comunicativa di Gesù: svela
il cuore profondo inventandosi una storia
semplice, che tutti possono capire, i professori come i bambini!
Insegnava non per concetti, ma per immagini e racconti, che liberano e non costringono. Un uomo scendeva da Gerusalemme a
Gerico. Una delle storie più belle al mondo.
Un uomo scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giudeo o samaritano, giusto o ingiusto,
ricco o povero, può essere perfino un disonesto, un brigante anche lui: è l'uomo, ogni
uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo dolore: ferito, colpito, terrore e
sangue, faccia a terra, da solo non ce la fa.
Il mondo intero scende da Gerusalemme a
Gerico, sempre. Il sacerdote e il levita, i primi
che passano, hanno davanti un dilemma:
trasgredire la legge dell'ama il prossimo, oppure quella del sii puro, evitando il contatto
col sangue.

Scelgono la cosa più comoda e più facile:
non toccare, non intervenire, aggirare l'uomo,
e... restare puri. Esternamente, almeno.
Mentre dentro il cuore si ammala. Toccano le
cose di Dio nel tempio, e non toccano la
creatura di Dio sulla strada. La loro è solo
religione di facciata e non fede che accende
la vita e le mani.
Il messaggio è forte: gesti e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” possono oscurare la
legge di Dio, fingere la fede che non c'è, e
usarla a piacimento. Può succedere anche a
me, se baratto l'anima del vangelo, il suo fuoco,
con piccole norme o gesti furbi.
La divina compassione è così: incondizionata, asimmetrica, unilaterale. Al centro del
Vangelo, una parabola; al centro della parabola, un uomo. E il sogno di un mondo nuovo
che distende le sue ali ai primi tre gesti del
buon samaritano: lo vide, ebbe compassione,
si fece vicino.
PREGHIAMO
Difficile, Gesù, far cambiare idea a chi
considera suo prossimo solo il famigliare, il
parente, il compaesano ed esclude senza alcun
problema lo straniero, l’antipatico.
Eppure tu non rinunci a provarci, con una
di quelle tue parabole che sono un prodigio
di sagezza, ma anche di astuzia.
Sì, tu lo fai apposta: tu metti sul ciglio
della strada un poveraccio bisognoso di
aiuto, uno che andrebbe incontro ad una
morte sicura se nessuno lo soccoresse.
E fai passare davanti a lui personaggi importanti della società ebraica dell’epoca,
gente che svolge il suo servizio nel luogo più
sacro, il Tempio. Tirano diritto.
Poi arriva un samaritano, si ferma, offre le
proprie cure, trasporta in una locanda e mette
mano al portafoglio. Ha fatto da prossimo al
poveraccio

Sante messe
In Luglio S. Messe secondo l’orario
consueto sia durante la
settimana che la domenica
In Agosto S. Messa feriale solo alle ore
18.00
In Agosto S. Messa della domenica,
secondo l’orario consueto

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE

Medie e Superiori a Fusine
da domenica pomeriggio
21-28 luglio
con animatori, adulti e la presenza di
d. Pier Aldo
Parrocchia di San Giuseppe
Borgomeduna - Pordenone

GREST 2019
TROVARE LA NOSTRA GIOIA
Da lunedì 1 luglio
a venerdì 19 luglio
°°°
Comincia lunedì 15
la terza settimana del Grest.
Abbiamo già raggiunto oltre 120 presenze di
ragazzi.
Ci sono animatori ed adulti che
che danno il loro aiuto e ogni conforto
materiale e di incoraggiamento per la piena
riuscita del Grest.

Festa conclusiva del GREST 2019
Trovare la nostra gioia

°°°
GIOVEDI’ 18 ore 21.00
Tempo di spettacolo
in Oratorio
Serata animata…
da Animatori del GREST
e loro …sorprese

°°°
Il Teatro, le danze e i balletti
dei ragazzi e ragazze del Grest

°°°
Giovedì il Grest chiude alle ore
18.30

*****
Venerdì 19 luglio
ore 20.00
Cena insieme, sfida tra ragazzi , genitori e
animatori a calcio, ping-pong, ecc.

°°°
Contributo per la cena, esclusi i ragazzi e
gli animatori del Grest,
Euro 5
Ai genitori: portate dolci, bibite, vino da
condividere

°°°
Per preparare la cena segnalateci entro
mercoledì 17 luglio
il numero dei partecipanti.

°°°
Venerdì 19 luglio il Grest chiude
alle ore 18.30

